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CONCLUSIONI:  
 
Dai primi risultati della ricerca emerge che: 
 

Le discoteche non sono più il solo luogo in cui si consumano 
bevande alcoliche. All’ingresso delle discoteche molti giovani 
hanno già bevuto.  
I tassi alcolemici riscontrati all’uscita sono più alti di quelli 
all’entrata e sono legati anche alle ore di permanenza nel 
locale. I valori mediamente non elevati possono rientrare 
nella norma in poco tempo con interventi adeguati come 
l’assunzione di acqua e la disponibilità di locali in cui riposarsi. 
La ripetuta misurazione del tasso alcolemico permette di 
monitorare la situazione e dare il via libera per il ritorno a 
casa.   



CONCLUSIONI:  
 
C’è una netta differenza nel comportamento dei 
guidatori e dei non guidatori legato all’efficacia delle 
campagne di prevenzione (es. Il guidatore designato).  
 
 
Le donne, sia guidatrici che non, hanno un 
comportamento più responsabile per tutte le fasce di 
età.  



CONCLUSIONI:  

 
È importante quindi continuare l’azione di prevenzione: 
ad esempio con la formazione del personale delle 
discoteche sulle problematiche dei rischi alla guida 
alcol correlati. Operazione Naso Rosso ha avviato un 
corso di formazione a distanza su tutto il territorio 
nazionale.  



CONCLUSIONI:  

Occorre aumentare la cultura della auto-misurazione 
del tasso alcolemico non solo in discoteca, cosa prevista 
dalla Riforma del Codice della Strada, ma anche in altri 
luoghi di aggregazione notturna.  

Stabilire degli standard di qualità per gli etilometri 
presenti nelle discoteche. Sono in commercio 
apparecchiature che nessun ente certificatore ha 
validato.  



CONCLUSIONI:  

Affrontare in maniera diversa il problema di chi ha 
valori poco superiori alla norma (0,5 – 0,8 g/l) con i 
forti bevitori (> 1,5 g/l). Per i primi sono necessari 
degli spazi di riposo dedicati, per gli altri è necessario 
trovare guidatori alternativi o mezzi dedicati (come le 
auto del progetto Operazione Naso Rosso o taxi).  



CONCLUSIONI:  

Ci sono evidenze scientifiche che dimostrano che gli 
interventi sanitari rivolti a conducenti che hanno 
avuto incidenti stradali alcol-correlati portano ad una 
significativa riduzione delle recidive.  

 

Va verificato con studi appositi se andare in discoteca 
nel fine settimana invece che andare a bere nei pub o 
altre tipologie di locali notturni o in strada o in 
macchina con amici aumenta il rischio aggiuntivo di 
incidentalità stradale alcol-correlato  



CONCLUSIONI:  

 
Il progetto Operazione Naso Rosso proseguirà l’azione di 
sensibilizzazione sia verso giovani che verso il personale 
delle discoteche, sulle problematiche alcol-correlate e 
valuterà l’efficacia delle modifiche dell’Art. 186 del 
codice della strada in riferimento alle restrizioni dei 
livelli alcolemici nei minori di 21 anni e nei 
neopatentati.  







Fonte: riadattato dal testo dell’Advisory Committee and NIAAA scientists, 2003  



Franco Taggi, Marco Giustini, Teodora Macchia, “Alcol e sicurezza stradale”, in I dati socio-sanitari della sicurezza stradale 
a cura di Franco Taggi e Gioia di Cristofaro Longo  

Istituto Superiore di Sanità, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roma, 2001, pp. 63-73 



Il Centauro (febbraio - marzo 2010) 
Franco Taggi, Giancarlo Dosi, Marco Giustini, Pietro Marturano, Teodora Macchia 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

Andamento del rischio relativo di provocare un incidente grave o mortale in 
funzione dell’alcolemia del conducente (BAC, Blood Alcohol Concentration, in 
g/L). In figura sono insieme riportati i risultati di tre importanti studi 
epidemiologici svolti in merito: Borkenstein et al., Indiana University, USA, 
1964 (10); Perrine et al., Report DOT HS 800 599, National Highway Traffic 
Administration, USA, 1971 (11); Kruger et al., in ‘Das Unfallrisiko unter Alkohol’, 
1995 (12). 



Fonte: Lloyd, Accident Analysis and Prevention, 1992 

Franco Taggi, Marco Giustini, Teodora Macchia, “Alcol e sicurezza stradale”, in I dati socio-sanitari della sicurezza stradale 
a cura di Franco Taggi e Gioia di Cristofaro Longo  

Istituto Superiore di Sanità, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roma, 2001, pp. 63-73 



Franco Taggi, Marco Giustini, Teodora Macchia, “Alcol e sicurezza stradale”, in I dati socio-sanitari della sicurezza stradale 
a cura di Franco Taggi e Gioia di Cristofaro Longo  

Istituto Superiore di Sanità, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roma, 2001, pp. 63-73 



Il Centauro (febbraio - marzo 2010) 
Franco Taggi, Giancarlo Dosi, Marco Giustini, Pietro Marturano, Teodora Macchia 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

Nella tabella, sono riportate dieci fasce di alcolemia (indicate da 0 a 9). In corrispondenza di ogni fascia 
sono poi riportate media e mediana dei rischi relativi di pertinenza (BAC, Blood Alcohol Concentration, 
in g/L). In base a questi valori sono stati determinati dei rischi ‘arrotondati’ a valori interi (rischi 
indicativi). Si osservi nella colonna ‘note’ della tabella che, con le scelte effettuate, il valore del rischio 
relativo delle prime 7 classi (da 0 a 6) è pari a progressive potenze di 2 (2 elevato all’ordine della fascia). 
Il rischio relativo della classe >2.5 g/L è indicato con >150 (maggiore di 150), in quanto non 
accuratamente stabilito in termini epidemiologici, come avviene invece per valori alcolemici inferiori, 
ma comunque dimostratosi crescente. Le fasce di alcolemia 1-8 vanno intese aperte a sinistra e chiuse a 
destra; la fascia 0 è chiusa anche a sinistra; la fascia 9 è aperta sia a destra che a sinistra (elaborazione 
ONAT/ISS, 2009, su dati di Compton e coll. (13) ). 



Il Centauro (febbraio - marzo 2010) 
Franco Taggi, Giancarlo Dosi, Marco Giustini, Pietro Marturano, Teodora Macchia 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

Rischio relativo presunto di provocare un incidente stradale grave o mortale 
rispetto ad un conducente sobrio in relazione a fasce crescenti di alcolemia 
(BAC, Blood Alcohol Concentration, in g/L; elaborazione ONAT/ISS, 2009, su 
dati di Compton e coll. (13) ). 



Franco Taggi, Marco Giustini, Teodora Macchia, “Alcol e sicurezza stradale”, in I dati socio-sanitari della sicurezza stradale 
a cura di Franco Taggi e Gioia di Cristofaro Longo  

Istituto Superiore di Sanità, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roma, 2001, pp. 63-73 

V) Introdurre un limite al di sopra del quale scattino una serie di procedure 
 speciali, in particolare per accertare se il soggetto sia un bevitore occasionale 
     o un alcolista 
….. 

Al di là delle sanzioni previste (es., sospensione della patente), in una visione 
globale di sanità pubblica del problema, parrebbe opportuno studiare appositi 
percorsi diagnostici che permettano di stabilire se il soggetto trovato alla guida 
con elevato tasso alcolemico sia un bevitore occasionale o se abbia invece 
problemi di dipendenza da alcol: in ogni caso, si dovrebbe individuare un 
percorso terapeutico-riabilitativo presso un centro alcologico o struttura 
equivalente. 
Atale scopo, la soglia di 150 mg/100 ml potrebbe essere sufficientemente 
indicativa di una stretta familiarità del soggetto con l’uso di bevande alcoliche, 
anche in termini di quantità consumata (chi beve moderatamente o beve di rado 
non può raggiungere questi livelli alcolemici senza sentirsi male, anche 
gravemente, e comunque a questi livelli non è in grado di guidare). 



Dott.ssa Maria Grazia Corradini 
Direzione  Generale  per  lo  studente  del  Ministero   della   Pubblica   Istruzione 



Ing. Filippo Moscarini 
Associazione  Italiana  Sicurezza  Circolazione Auto e Moto 



Dott. Umberto Guidoni 
Fondazione ANIA 

ania.ppt


Umberto Guidoni 
Segretario Generale 
Fondazione ANIA per la sicurezza stradale 

Umberto Guidoni 
Segretario Generale 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale 



La Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale 

 

 

La Fondazione Ania per la Sicurezza 

Stradale nasce nel 2004 per volontà 

delle Compagnie di assicurazione, al 

fine di contribuire all’impegno assunto 

da tutti i Paesi Europei di ridurre le 

vittime della circolazione stradale. 

 

 

Contrastare l’emergenza nazionale 

rappresentata dall’incidentalità 

stradale, che ad oggi, risulta essere 

la prima causa di morte per i giovani 

al di sotto dei 30anni. 

 

 

 

Con la collaborazione di Istituzioni 

nazionali e locali mette in campo 

numerosi progetti volti a sensibilizzare 

e promuovere la cultura della sicurezza 

stradale e della guida sicura verso tutti i 

cittadini nel rispetto del codice della 

strada. 



La Fondazione Ania e i giovani 

La Fondazione Ania per la sicurezza stradale ha come obiettivo 

quello di promuovere e sostenere una cultura radicata della 

sicurezza stradale, diffondendone i principi cardine soprattutto 

tra i giovani, affinché imparino il senso di responsabilità nella vita 

e nella guida. 

Questo non vuol dire “VIETARE il DIVERTIMENTO”, ma significa 

imparare a DIVERTIRSI  in modo responsabile e consapevole. 
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In Italia, nel solo 2010, si sono verificati 211.404 incidenti, che hanno causato 

4.090 morti e 302.735 feriti. Ogni giorno: 

37 

IL NOSTRO TARGET PRINCIPALE 

• Dei 4.090 morti, il 26,4% (1.080) sono giovani al di sotto dei 30 

anni. 

• In particolare, 640 riguardano i ragazzi tra i 21 e i 29 anni, pari a 

circa il 15,6% delle morti totali in incidente stradale. 

•Da non sottovalutare le morti per i giovanissimi tra i 15 e i 17 anni 

(118 decessi), dettate dalla poca esperienza e dalla 

sottovalutazione dei rischi della strada. 

I GIOVANI 

579 incidenti     11 morti    829 feriti 
 



I  giovani e le stragi del sabato sera 

È diventata una dolorosa consuetudine leggere sui 

giornali tragiche notizie di giovani vite stroncate sulle 

strade durante le notti del week end. Sono giovani che si 

lanciano a velocità folli dopo aver trascorso una notte in 

discoteca storditi dall’alcool, dalle droghe  e da una 

musica con troppi decibel. 

 

 È l’inseguimento della cosiddetta “sensation seeking”, che negli anni ‘60 venne 

usata per spiegare "il bisogno di varie, nuove e complesse sensazioni ed 

esperienze tali da alzare la propensione ad assumere rischi fisici e sociali al solo 

fine di tale esperienza” (cit V. Lingiardi, 2001).  



Il mix esplosivo: droga/alcol/musica 

La notte in discoteca per i ragazzi è 
caratterizzata da un mix deflagrante di 
alcol, droga  e musica altissima. Il risultato 
spesso è che, se si mettono alla guida, la 
conseguenza può essere un incidente 
stradale a cui conseguono gravi disabilità.  

 

Per molti giovani under 30 anni, la 
conseguenza è ancora più drammatica: la 
morte. 



I numeri della notte 

I numeri parlano chiaro: nel 2010 sulle strade italiane sono morte 4.090 
persone 1.022 erano giovani sotto i 30 anni.  

Il 40,8% dei decessi per i giovani al disotto dei 30 anni avviene durante la 
notte. Di questi, oltre la metà, il 57%, sono decessi avvenuti 
esclusivamente durante il weekend.  
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I numeri dell’alcol in Italia 

L’Istat, evidenzia come negli ultimi 10 anni la quota dei bevitori fuori 
pasto sia aumentata di 3 punti percentuali:  

• sono soprattutto i giovani tra i 18 e i 24 anni a far registrare un  
aumento dei consumatori di alcol (dal 32,5% al 41,6%). 

•  Tra i giovani di 18-24 anni che frequentano assiduamente le 
discoteche i comportamenti a rischio legati al consumo di alcol 
sono più diffusi (33,9%) rispetto a quelli dei coetanei che non 
vanno in discoteca (7,2%). 
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Espressione di trasgressione è per i giovani l’approccio deviato all’alcol e alle droghe 
 



I numeri dei decibel 

L’Italia è tra i primi Paesi al mondo per numero di discoteche (circa 
settemila locali, negli USA se ne contano seimila) caratterizzate 
soprattutto dalla spettacolarità e dalla creatività degli effetti. 

 

La musica e le luci spesso non vengono considerate tra le cause che 
influiscono sui comportamenti dei giovani. 

 

Eppure, una ricerca dell’Università Tor Vergata in collaborazione 
con New York, ha messo in evidenza come la monotonia della 
techno e della house music unita all’elevato volume, provoca nel 
cervello delle alterazioni simili a quelle dell’epilessia. 



I numeri della droga 

Il 37% dei giovani afferma che la discoteca è un luogo di 
incontro e socializzazione, il 46,9% la frequenta per il 
bisogno di evadere dalla routine quotidiana. La cosa 
allarmante è che il 5% afferma che è necessario ricorrere 
alle droghe per aiutarsi a sostenere il ritmo del ballo e 
della musica*. 

 
Il Dipartimento Antidroga stima che 2.924.500 persone 
fanno uso di droghe: il 37,5% fa uso di cannabis, il 7,6% fa 
uso di cocaina e sono sempre più giovani (tra i 15 e i 34 
anni). 

 
D. Cravero, Se tuo figlio in discoteca. Provocazioni e domande educative dei giovani in discoteca: una ricerca, Bologna. 

  



… il risultato 

   Da questi tre fattori scaturiscono: 

Senso di Onnipotenza  

                          Stato confusionale  

                                                        Guida pericolosa 

 

L’obiettivo è l’esaltazione della morte! 

 

 



… i giovani e le regole 
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Questa tendenza alla trasgressione emerge anche da una recente indagine della 
Fondazione Ania (Ispo), dove risulta che soprattutto i giovani tendono a non 
rispettare le regole, sia quelle del codice della strada, che tutte le altre. 

L’accettabilità della violazione delle regole, è per il 91% degli italiani “per nulla 
giustificabile”, mentre per i ragazzi tra i 18 e i 24 anni tale percentuale scende all’88%. 

Le infrazioni più commesse sono quelle riguardanti la velocità, il mancato uso delle 
cinture e la distrazione alla guida per le quali i giovani presentano valori molto 
superiori alla media. 
 
 



COME INTERVENIRE? 

1. EDUCAZIONE  

2. FORMAZIONE 

3. COMUNICAZIONE SOCIALE 

 

 1 2 3 



1. Educazione/Cultura delle regole 

Nell’ottica del bere responsabilmente, la 
Fondazione ANIA con la Polizia Stradale 
promuove dal 2004 Guido e Brindo con 
Prudenza per diffondere la figura del 
guidatore designato (BOB) tra i giovani. 



2. Formazione 

La Fondazione Ania ha creato un percorso formativo per i 

neopatentati:  

1. Utilizzo di un simulatore che permette all'utente di 

effettuare gli esercizi di guida in modo libero anche dal 

computer di casa.  

2. La prova finale consiste in un percorso simulato al termine 

del quale viene registrato il punteggio on-line, che servirà a 

stilare la lista di coloro che potranno essere sorteggiati per 

i corsi di guida sicura. Dopo aver svolto i corsi, gli allievi 

vengono monitorati per registrarne gli eventuali progressi 

rispetto a chi non segue questo percorso formativo. 

 



3. Comunicazione Sociale 



… per concludere 

La stanchezza, il senso di stordimento provocato dalla musica a tutto 
volume, l’alcol e la distrazione sono una miscela pericolosissima: 
mettersi al volante in tali condizioni significa trasformare l’auto in 
un’arma con l’altissima probabilità di provocare un incidente, 
mettendo a rischio la propria e l’altrui vita.  

 

È necessaria un’azione ancora più incisiva per cercare di contrastare 
una tragedia che è diventata la prima causa di morte per i giovani in 
Italia. 

 

La Fondazione Ania per la sicurezza stradale lavora per questo. 



 

 

 

 

www.fondazioneania.it 

Grazie per l’attenzione! 





 

“ STRA-SICURI” 

Un convegno a Roma a piazza della Minerva sugli effetti devastanti della musica ridotta a rumore e la sua 

possibile correlazione con le stragi del sabato sera 

Gli incidenti stradali sono un problema di salute pubblica molto importante, ma ancora troppo trascurato. Per 

l’Oms sono la nona causa di morte nel mondo fra gli adulti, la prima fra i giovani di età compresa tra i 15 e i 19 

anni e la seconda per i ragazzi dai 10 ai 14 e dai 20 ai 24 anni.  

I giovani sono le principali vittime di incidenti mortali. Le cause del fenomeno sono complesse, riguardando stili di 

vita, consumo di droga e abuso di alcool, sonno, disattenzione alla guida e alta velocità. 

L’Osservatorio Sanità e Salute di cui è Presidente il Sen. Cesare Cursi,  si è fatto promotore insieme 

all’Associazione Culturale Naschira del convegno “ Stra-sicuri” che si è tenuto in data 28 Novembre 2011 nella 

Sala Capitolare del Senato alle ore 10.30. L’incontro, con la collaborazione della Fondazione ANIA, scaturisce dalla 

necessità di avviare una riflessione sulla Sicurezza Stradale, con particolare attenzione alle “stragi del sabato sera” 

che vedono coinvolti giovani e giovanissimi. 

La Fondazione ANIA per la sicurezza stradale evidenzia i numeri che superano un bollettino di guerra: 4.090 sono 

le persone che muoiono di incidente stradale nel 2010. 1.080 sono giovani al di sotto dei trenta anni che nella 

maggior parte dei casi hanno perso la vita in quei sabato sera di ebbrezza mortale.  Allo scopo di contrastare 

questa emergenza nazionale e salvaguardare il prezioso capitale umano rappresentato dai giovani, la Fondazione 

ANIA  rappresentata dal Segretario Generale  Umberto Guidoni, , mette in campo numerosi progetti e iniziative 

per sensibilizzare soprattutto gli under 30 al rispetto delle regole al volante e ad una guida attenta e sicura. 

Virginia Barret, presidente associazione Naschira, ha soffermato l’attenzione sulla stretta relazione tra l’ascolto 

dei suoni come induzione all’uso di alcol. Questa relazione va divulgata affinché i giovanissimi sappiano di questa 

mancanza di libertà nelle loro azioni e nella loro scelta di bere in determinate situazioni. Per questo la promozione 

di una campagna di sensibilizzazione nelle scuole. Il progetto parte il 12 dicembre in alcune classi di Roma con un 

progetto pilota.   

Da parte dell’amministrazione della Regione Lazio, a nome dell’assessore Malcotti, interviene  che l’On. Francesco 

Mazzotta porta il problema del corretto comportamento a una dimensione di intellettualismo etico: se si conosce 

la natura di scelte sbagliate e la loro autodistruttività si evitano alcuni comportamenti: “Di tutte le attività quella 

dell’educazione è quella fondamentale”. 

Concentra l’attenzione sulla musica che si ascolta il musicologo Benedetto Conte. Il docente di chitarra moderna 

ha capito che il tipo di musica, gestito a livello di rumorosità sproporzionati dei novanta decibel consentiti. Il tipo 

di musica martellante induce atteggiamenti trasgressivi e devianti. Questo non per ricerca tradizionalistica ma per 

una sperimentazione effettuata con i propri studenti: “Anche un martello pneumatico è ritmo, ma non è musica”. 

Importanti anche le frequenze. “La bassa frequenza ha una sinusoide molto alta e pervade. Comprime a livello di 

sterno e arriva a danno che fanno perdere la capacità cognitiva con perdita parziale della piena consapevolezza 

della spazialità”. Platone aveva intuito ne La Repubblica: “senza nozione del decibel, il grande filosofo individua 

nella musica una componente fondamentale della costruzione del carattere degli uomini. Oggi i ragazzi utilizzano 

la musica come necessità di entrare in un mondo altro, in un mondo dove non ci sono responsabilità, non  c’è 

bisogno di scegliere, di capire. Non è molto diverso che entrare in trance con un’iniezione di eroina”. In più i 

ragazzi hanno perso lo spirito della comunità di appartenenza coi suoi riti, un tempo erano quelli dettati dalla 



religione nella generazione precedenti quelli della politica. Li cercano allora in queste dimensioni della discoteca 

dove trovare una liberazione parcellizzata. 

L’importanza della concentrazione alla guida – ha dichiarato l’Ing. Filippo Moscarini Presidente di Aiscam – 

Associazione Italiana Sicurezza Circolazione Automezzi e Moto -  è il punto di congiunzione tra l’offerta formativa 

di Aiscam e il progetto STRA- SICURI.  Apprendiamo oggi l’importanza relativa al problema del volume e della 

musica ascoltata in discoteca dai giovani e possiamo anche noi dare un contributo formandoli ad una guida 

consapevole e sicura. Da anni attraverso i nostri centri di guida sicura ci occupiamo di corsi di formazione, dai 

professionisti del volante ai neopatentati. Oggi parliamo anche ai giovanissimi e crediamo sia necessario e 

doveroso informarli e formarli già dall’età del patentino. Per questo, con l’aiuto di psicologi, alcologi e polizia 

stradale, abbiamo ideato e messo a punto una nuova proposta formativa: si tratta del nostro progetto “Safety 

Day: una giornata di educazione stradale”.  

Dal punto di vista medico, Piergiorgio Zuccaro dell’Istituto superiore di Sanità, Responsabile OSSFAD ha rilevato 

che i giovani quando superano un tasso alcolico possono essere fermati e fatti attendere prima di entrare in auto 

per la guida. Il bombardamento della musica può sicuramente creare effetti negativi che hanno bisogno di essere 

ulteriormente comprovati. “Le discoteche però non sono più il luogo dove si va a bere perché quando arrivano i 

ragazzi già hanno avuto un contatto con l’alcol. Bisogna allora guardare ai dati relativi agli incidenti anche prima di 

entrare in discoteca”.  

“Fare prevenzione e farla presto a cominciare dalla scuola materna” – l’indicazione che arriva dal ministero della 

pubblica istruzione con il dirigente Maria Grazia Corradini che ha lavorato su progetti mirati al problema della 

prevenzione su comportamenti erronei da parte dei giovanissimi. Il lavoro della formazione scolastica deve partire 

“dagli studi sul cervello che cresce in capacità di apprendimento e nella propria strutturazione fino all’età di venti 

anni. Sappiamo che la parte relativa al controllo degli impulsi è meno forte di altre parti del controllo emozionale 

nel giovane”. Per questo il progetto deve cominciare dalla scuola materna a seguire, Un progetto, un’attività di 

prevenzione diventa inefficace se improntato solo in età adolescente.  

Ed è il senatore della repubblica Cesare Cursi, presidente dell’Osservatorio Sanità e Salute, a ricollegare i diversi 

interventi e le diverse iniziative finalizzate al raggiungimento della crescita di un livello di consapevolezza 

maggiore da parte dei giovani. Esordisce con una provocazione: “Perché questi messaggio non possono lanciarli i 

giovani? Perché non essere loro gli stessi operatori creativi di questi messaggi? Decisivi anche i testimoniale che 

debbono esser persone in grado di parlare direttamente ai nostri ragazzi”. Ma il senatore coinvolge anche le 

autorità pubbliche: “Se esiste un’ordinanza del sindaco deve essere applicata. Un negozio che non chiude a una 

determinata ora nella somministrazione di alcol deve essere chiuso per due mesi”. 

“Nella riforma del codice della strada ci siamo impegnati proprio a concentrarci su alcol e droghe, evitando altre 

misure dal sapore eccessivamente coercitivo. Siamo prossimi a una legge delega che appesantisca la pena per i 

responsabili di morti in strada da guida in stato di ubriachezza. Il passaggio che in sede di amministrazione di 

giustizia bisogna indicare da parte del legislatore deve essere da omicidio colposo a omicidio volontario. Si 

stabilisca l’ergastolo della patente, l’impossibilità di circolare per le strade quando ci si macchia di un reato di 

questo tipo”. È la risposta in diretta l’on.  Mario Valducci, presidente della commissione trasporti alla Camera dei 

deputati. “Noi legislatori siamo un piccolo anello in questa catena. La forte diminuzione negli ultimi anni dei morti 

per incidenti stradali debbono incoraggiarci a continuare, certo, non ci possono ancora rallegrare”.  “La cultura 

della sicurezza stradale si fa sulla formazione, ma l’incidenza dello sballo del sabato sera è un momento molto 

pesante sugli incidenti stradali, anche se non è il momento preminente. Bisogna quindi dividere nettamente il 

momento del bere e il momento della guida”. Ma il lavoro del legislatore non è terminato. “Gli interventi che mi 

hanno preceduto sono tante tessere di un puzzle che debbono concorrere per rafforzare la comunicazione e non 

abbassare la guardia. Quest’anno pensavo di riuscire ad abbattere il muro dei quattromila morti e invece non ci 

siamo riusciti”.  



Le conclusioni sono del Consigliere della Regione Piemonte, Giampiero Leo. “I politici responsabili debbono saper 

ascoltare i tecnici. In Regione Piemonte è in corso una proposta di legge sulla questione”. Il Consigliere torna 

sull’importanza di concentrare l’attenzione sull’ascolto della musica come fattore non neutro nel dinamismo dello 

sballo. Nella nostra legge in Piemonte intendiamo prevedere anche una Consulta con i gestori dei locali dove i 

giovani vanno a trascorrere le serate ascoltando quella musiche messa sotto i suoi realistici riflettori.  “Ora – la 

conclusione - bisogna progredire nei risultati con un coordinamento sempre più ampio ed efficace, mettere 

insieme tutte le agenzie di comunicazione e di formazione. Cosa importantissima: educare i giovani alla musica e 

non al rumore!”  

Ma l’ultimo intervento è di Umberto Guidoni, segretario generale dell’associazione Ania, fondazione per la 

sicurezza stradale,  ripetutamente citata durante l’incontro. “Negli ultimi dieci anni sono morte 55 mila persone 

per incidente stradale”. Ma tra i dati c’è anche la difficoltà ad arrivare a una cifra esatta del problema: “Tre milioni 

settecentomila denunce per incidenti stradali, molte di queste sono truffe, ma danno un quadro chiaro 

dell’emergenza e dell’impiego di risorse che potrebbero essere dedicate ad altro”. Bisogna anche dire che il 

fenomeno dell’alcol non può esser relegato ai cattivi comportamenti in discoteca. “C’è un problema diffuso tra i 

nostri giovani di assumere un comportamento relativamente all’alcol che somiglia più ai paesi nordeuropei 

piuttosto che alle nostre tradizioni nostrane”. Il dipartimento antidroga ci porta a dati in cui si confuta l’idea 

diffusa che le sostanze stupefacenti non siano più in uso nelle giovani generazioni, accanto allo stordimento da 

musica di cui ha parlato un importante saggio dell’università di Tor Vergata, e poi un atteggiamento tipicamente 

eccessivo da parte dei giovani. Ma, cosa molto importante, la mancanza di conoscenza delle regole. “Importante il 

controllo da parte delle forze dell’ordine, la paura e la quasi certezza di essere beccati in caso di comportamento  

contro le norme della strada deve essere una certezza da parte dei giovani”.  
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STRA-SICURI

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

L’incontro promosso dall’Osservatorio Sanità 
e Salute, scaturisce dalla necessità di avviare 
una riflessione sulla Sicurezza Stradale, con 
particolare attenzione alle “stragi del sabato 
sera” che vedono coinvolti giovani e giovanis-
simi.
Quanto incide la musica su questo fenomeno?
I gravi incidenti occorsi sulle rotte che ricondu-
cono i giovani a casa dopo aver trascorso una 
notte in discoteca avvengono dopo una lunga 
esposizione ad un tipo di musica che risponde 
a determinate caratteristiche ed ascoltata in 
determinate condizioni.
L’obiettivo dell’incontro, preparatorio ad una 
campagna di sensibilizzazione rivolta ai giova-
ni come strumento per diventare protagonisti 
di una nuova consapevolezza della guida sicu-
ra con l’adozione di uno stile basato su  : atten-
zione – responsabilità – rispetto delle norme, 
è quello di tentare di operare una riconciliazio-
ne tra i giovani e la musica, intesa come vera 
espressione d’Arte.

MODERA
Dott.ssa Susanna Petruni
Conduttrice TG1 RAI

SALUTO DELLE AUTORITÀ
Sen. Cesare Cursi
Presidente X Commissione Industria, Commercio, Turismo 
del Senato
Presidente Consulta Nazionale Politiche Sociali e Sanità Pdl
Presidente Osservatorio Sanità e Salute

On. Mario Valducci
Presidente IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomu-
nicazioni della Camera dei Deputati

On. Luca Malcotti
Assessore Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione 
Lazio

On. Giampiero Leo
Consigliere della Regione Piemonte

APERTURA DEI LAVORI
Prof. Benedetto Conte
Musicologo, Compositore e Docente di chitarra moderna

Dott.ssa Virginia Barrett
Presidente Associazione NASCHIRA

INTERVENGONO
Prof.ssa Anna Maria Giannini
Professore ordinario Facoltà di Medicina e
Psicologia Università “La Sapienza” di Roma

Dott. Piergiorgio Zuccaro
Istituto Superiore di Sanità, Responsabile OSSFAD 
Osservatorio Fumo, Alcol e Droga

Dott.ssa Michela Corsi
Direzione Generale per lo Studente del Ministero della 
Pubblica Istruzione

Ing . Filippo Moscarini
Presidente Aiscam

Dott. Umberto Guidoni
Segretario Generale Fondazione ANIA


